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Il ruolo della formazione e dell’attività professionale 
per lo sviluppo della sostenibilità ambientale

Due importanti ricerche condotte nel 2010 nell’ambito del programma 
comunitario Intelligent Energy Europe ed esattamente :
1) State of Art of Environmental Sustainability in Academic Curricula 
and Conditions for Registration;
2) State of Art of Environmental Sustainability in Professional Practice
hanno evidenziato la necessità di interrelazione sempre più serrata tra 
mondo della formazione e mondo della professione.

In sintesi i contenuti delle sopra citate sono:
State of Art of Environmental Sustainability in Academic Curricula and 
Conditions for Registration.
Questa relazione della EDUCARE (Environmental Design presso 
l’Università Curricula e formazione in architettura in Europa) è un 
progetto che analizza e consolida lo stato dell’arte internazionale in 
materia di integrazione della progettazione ambientale sostenibile e 
l’efficienza energetica nel settore dell’istruzione in tutta Europa e nei 
paesi non europei selezionati. Il rapporto presenta i seguenti contenuti: 
- descrizione dettagliata dei gradi numeri architettonici accreditati (tra 

cui corsi universitari, laurea e post-laurea) in ciascuna delle istituzioni 
accademiche dei 7 partner;
- sono stati analizzati i programmi di studio architettonico per ciascuno 
dei paesi partecipanti (Regno Unito, Belgio, Germania, Italia, Spagna, 
Ungheria: in totale 29 piani di studio);
- curricula architettonico dei paesi terzi selezionati (10 programmi);
- riteri per l’accreditamento dei corsi di studio e delle condizioni di studio 
per la registrazione professionale in 22 paesi europei e in 7 paesi non 
europei selezionati.
In questa ricerca tra i  principali obiettivi sono stati individuati:
- come rimuovere le barriere pedagogiche esistenti per integrare i principi 
della sostenibilità ambientale con i principi della buona architettura;
-sviluppare un portale intelligente sulla progettazione ambientale 
sostenibile ed efficienza energetica in architettura per facilitare 
l’integrazione tra la formazione e le attività professionali;
-promuovere e disseminare le conoscenze e i saperi con esempi di 
buone pratiche anche con il coinvolgimento di studenti, professionisti, 
amministrazioni pubbliche;
Gli indicatori individuati per verificare gli avanzamenti sono stati:
- Integrazioni gli insegnamenti tra studenti ed operatori del settore 
costruzioni sui temi della sostenibilità e della efficienza energetica;
- Numero delle istituzioni accademiche e corporazioni di professionisti 
coinvolti in corsi di formazione accreditati;
- Realizzazione di obiettivi dichiarati dalla Commissione Europea.

State of Art of Environmental Sustainability in Professional Practice.
Questa relazione della EDUCARE (Environmental Design presso 
l’Università Curricula e formazione in architettura in Europa) è un 
progetto che analizza lo stato dell’arte della sostenibilità ambientale nella 
pratica professionale in Europa e tra  paesi non europei selezionati, in 
modo da costruire un quadro completo di consapevolezza ambientale, 
la conoscenza e i requisiti di pratica dell’architettura per soddisfare 
le normative energetiche esistenti e gli obiettivi ambientali stabiliti 
all’interno della progettazione architettonica.
L’analisi presentata in questo rapporto è stata eseguita attraverso 
sondaggi on line al fine di accertare lo stato attuale in termini di 
consapevolezza ambientale, di conoscenza, di capacità base e, di 
conseguenza, le richieste all’interno della pratica architettonica per 
raccogliere feedback dal settore delle costruzione. I risultati delle 
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indagini sono divisi in tre sezioni principali:
A. progettazione ambientale sostenibile nel curriculum architettonico;
B. progettazione ambientale sostenibile in materia di istruzione e di 
sviluppo professionale;
C. progettazione ambientale sostenibile a requisiti normativi e dei clienti.

Appare evidente quanto sia strategico il ruolo della formazione da 
condurre con una lucida consapevolezza dei rapidi mutamenti in corso.
L’esperienza avviata dalla Scuola edile di Taranto, oggi Formedil Cpt 
appare perfettamente in linea con le necessità espresse dai territori e 
con la necessità di adeguamento professionale da sviluppare in sintonia 
con ordini professionali e risorse universitarie.
L’evento conclusivo dei seminari ha visto tra l’altro la partecipazione 
di importanti figure internazionali proiettate in scenari futuri e futuribili 
dove la capacità anticipatoria di decifrare i cambiamenti in corso diviene 
fondamentale per l’avvio di processi formativi in grado di elaborare 
percorsi idonei alla preparazione di nuove figure professionali.
Tra gli altri, notevole interesse ha suscitato la presenza del prof. Thomas 
Spiegelhalter della Università di Miami, in Florida che ha illustrato 
l’importanza della gestione degli interventi sostenibili attraverso  
specifici algoritmi opportunamente elaborati. 
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La presente pubblicazione raccoglie alcune riflessioni e i lavori svolti dai docenti e dai gruppi di lavoro che hanno partecipato ai corsi di 
formazione (organizzati dalla Scuola edile di Taranto) e ai Project Work nell’autunno del 2015.
Nella seconda metà del 2015 la regione Puglia ha emanato specifici bandi per la formazione (P.O. PUGLIA - F.S.E.2007/2013 - Obiettivo 
Convergenza - approvato con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013, Asse VII - Capacità Istituzionale - Avviso n. 7/2015 - “Percorsi di 
Formazione Assetto del Territorio”). Nel bando si legge:

Le attività di cui al presente Avviso ricadono nell’ASSE VII - Capacità Istituzionale del P.O. FSE 2007/2013 della Regione Puglia, che include tra i 
suoi obiettivi specifici “Promuovere l’innovazione e il rafforzamento delle competenze e degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione”.
La Regione Puglia ha introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema della pianificazione finalizzate a passare dall’intervento urbanistico 
settoriale e correttivo di modelli di sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e paesaggio avevano un ruolo strumentale, all’intervento di governo 
integrato per la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Modelli che vedono nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio 
e nei loro valori patrimoniali gli elementi costituenti la qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio che dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio in quanto 
governo dei fattori qualificanti le trasformazioni socioeconomiche e la produzione di ricchezza durevole, finalizzando la programmazione 
delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi essenziali per il benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche 
regionali e locali. Ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio, la pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il 
compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della 
identità; oltre alla tutela, deve tuttavia garantire la gestione attiva dei paesaggi, garantendo rintegrazione degli aspetti paesaggistici nelle 
diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali. In un complesso quadro di politiche regionali territoriali di recente 
avviate, è necessario rafforzare l’impegno regionale nella promozione di attività formative perché l’innovazione da essi promossa possa essere 
correttamente interpretata. L’avviso che si intende approvare ha una doppia finalità, da una parte favorire la corretta e omogenea attuazione 
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e dall’altra favorire una formazione mirata in tema di “Rigenerazione Urbana”, “Abitare 
Sostenibile” e “Qualità dell’architettura”. 
A tal fine la Regione Puglia intende promuovere la presentazione di progetti si compongano di n. 3 ambiti tematici: 
Ambito tematico n. 1: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di “Autorizzazione Paesaggistica e il nuovo PPTR”. 
Ambito tematico n. 2: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di “Abitare Sostenibile” e “Qualità dell’Architettura”. 
Ambito tematico n. 3: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di “Norme per la Rigenerazione Urbana. 
La Legge Regionale n. 21 del 2008”.

L’Ente Scuola Edile di Taranto, oggi Formedil Cpt, congiuntamente con gli ordini professionali degli architetti, ingegneri e geometri e le 
Amministrazioni della provincia di Taranto ha avviato con i corsi sopra citati un percorso strategico di formazione e aggiornamento specifico 
nei settori delle autorizzazioni paesaggistiche e dell’abitare sostenibile e di qualità in risposta alle molteplici carenze ed esigenze espresse dai 
territori specifici. Questo primo impegno rappresenta solo l’avvio di un percorso impegnativo, ma non privo di prime risposte positive.
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